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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1498/AV2 DEL 24/10/2018  
      

Oggetto: Indennità di cui all’art. 86, commi 6 e 9  CCNL 21/05/2018, Comparto Sanità – 
Liquidazione Operatori Socio Sanitari (OSS) periodo 22/05/2018-31/08/2018. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta n. 2 n. 1241/AV2 del 03/10/2015 – Atto di conferimento deleghe 

del Dirigente dell’U.O.C. “Supporto all’Area Politiche del Personale” Area Vasta n. 2 Fabriano – assegnate in 

applicazione degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTA l’attestazione di regolarità contabile sottoscritta dal Dirigente dell’U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità 

e Finanza” e dal Dirigente dell’U.O.C. “Supporto all’Area Controllo di Gestione”; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio formano parte integrante e 

sostanziale della presente determina; 

 

2. Di procedere alla liquidazione delle indennità di cui all’art. 86, commi 6 e 9, del CCNL 21/05/2018, 

Comparto Sanità, a favore degli Operatori Socio Sanitari (OSS) di AV2  per il periodo dal 22/05/2018 al 

31/08/2018, come da prospetto di elaborazione stipendiale allegato agli atti della presente 

determinazione; 

 

3. Di dare atto che l’importo lordo delle indennità per il periodo di cui al punto che precede, pari ad  € 

18.353,72, oltre oneri  riflessi e IRAP, trova copertura finanziaria nel “Fondo condizioni di lavoro e 

incarichi” di cui all’art. 80 CCNL 21/05/2018, Comparto Sanità; 
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4. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

 

IL DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C. 
"Supporto all'area politiche del personale" 

Dott.ssa Rosaria Ciancaione 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Le sottoscritte, visto il punto 2 dello schema di determina contenuto nel documento istruttorio riportato in 

calce al presente atto, sottoscritto dal Dirigente Direttore della U.O.C. “Supporto all’area politiche del 

personale”, attestano che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento (importo lordo di € 

18.353,72 , oltre oneri riflessi e IRAP) è imputato al competente ”Fondo condizioni di lavoro e incarichi” di 

cui all’art. 80 CCNL 21/05/2018, Comparto Sanità. 

 
 

U.O.S. ”Supporto all’Area Contabilità e Finanza” 
Il Dirigente responsabile 
Dott.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione” 
Il Dirigente responsabile  
Dott.ssa M. Letizia Paris 

……………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE 

 

 

 Normativa di riferimento: 

 Art. 44 CCNL 01/09/1995, Comparto Sanità; 

 Art. 86 CCNL 21.05.2018, Comparto Sanità; 

 Linee guida ASUR Marche prot. n. 40036 del 26/11/2015, n. 4998 del 16/02/2016 e n. 12540 del 

28/04/2017; 

 

 Motivazione: 

Premesso:  

 che in base al comma 6, dell’art. 86, del CCNL 21/05/2018, Comparto Sanità … “Al personale 

infermieristico competono le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: 

a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; 

b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: € 4,13; 

c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. 30.1.1998 

e s.m.i. : € 5,16.”; 

 che in base al comma. 9, dell’art. 86, del citato CCNL 21/05/2018, Comparto Sanità … “Agli 

operatori socio-sanitari assegnati ai reparti  indicati nel comma 6, lettere a), b) e c), è corrisposta 

l’indennità giornaliera di cui al comma 6.”; 

 che gli Uffici dell’Unità Operativa di Ancona hanno proceduto, sulla base delle linee guida elaborate 

dall’ASUR Marche ai fini del riconoscimento delle analoghe indennità riservate al personale 

infermieristico previste dall’art. 44, commi 6 e 9 del CCNL 01/09/1995, comparto Sanità , ad estrarre 

dal “gestionale”  i nominativi degli Operatori Socio Sanitari (OSS) di AV2 aventi diritto alle 

indennità per ogni giorno di effettivo servizio prestato nelle terapie intensive e sub intensive, nelle 

sale operatorie, nei servizi di nefrologia e dialisi e nei servizi di malattie infettive,  in base al comma 

9, dell’art. 86, del CCNL 21/05/2018; 

 che al fine di limitare i rischi di errore - anche tenendo conto delle operazioni in corso in ordine 

all’adeguamento dei centri di costo - con mail del 09/10/2018 è stato inviato alla Dirigente delle 

Professioni Sanitarie Area Infermieristico-Ostetrica il prospetto costruito sulla base dell’estrazione 



 
 

                    

 

Impronta documento: F18213CBB5D98598944B71A29E808D0C694FFE46 

(Rif. documento cartaceo 04A45E57A20CB2982B113744D14F65E48C99AC55, 70/01/7A2RU_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1498/AV2 

Data: 24/10/2018 

dei dati dal “gestionale”per le necessarie verifiche e per l’accertamento dell’effettivo impiego dei 

dipendenti interessati nei servizi che danno diritto al pagamento delle indennità; 

 che con mail del 10/10/2018 la Dirigente del Servizio, Dott.ssa Angela Giacometti, ha ritrasmesso il 

prospetto completo di ogni informazione utile al pagamento da effettuare con gli stipendi del corrente 

mese di ottobre procedendo ad indicare sia gli Operatori Socio Sanitari (OSS) presenti nel prospetto 

aventi diritto (SI) sia quelli che invece non hanno diritto (NO poiché non assegnati all’Unità 

Operativa dei servizi previsti nel comma 6 dell’art. 86 del CCNL 21/05/2018) sia quelli in aggiunta 

che non erano stati individuati nell’ambito dell’estrazione ed, infine, a sospendere il pagamento per 

coloro che hanno un impiego parziale nei servizi interessati al riconoscimento delle indennità; 

 che nell’ambito della colonna “NOTE” la Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Infermieristico-

Ostetrica ha indicato i periodi di più breve utilizzo dei dipendenti nei servizi in questione, rispetto 

all’intero periodo preso in considerazione per la liquidazione che va dal 22/05/2018 al 31/08/2018; 

 che per quanto riguarda il personale impiegato a regime parzialmente nei servizi in questione, come 

da specifica annotazione riportata nel prospetto, si procederà all’individuazione dei criteri di 

attribuzione in sede di delegazione trattante; 

 

Tutto ciò premesso,  

Dato atto che sulla base delle informazioni e precisazioni riportate nel prospetto di cui sopra, il Servizio di 

“controllo delle presenze”  ha proceduto al calcolo delle indennità spettanti agli Operatori Socio Sanitari 

(OSS) sulla base delle effettive presenze rilevate nel sistema, procedendo dopo i necessari riscontri, alle 

elaborazioni delle indennità di cui all’art. 86, commi 6 e 9, del CCNL 21/05/2018 Comparto Sanità mediante  

il gestionale “Nativa” (gestione economica – scarico paghe) onde consentire il pagamento con i cedolini del 

mese di ottobre 2018;  

 

Visto il prospetto di elaborazione stipendiale allegato agli atti della presente determina, dal quale  si rilevano, 

tra l’altro, i giorni liquidati e l’importo lordo spettante a ciascun Operatore Socio Sanitario (OSS), per un 

importo complessivo di € 18.353,72 riferito al periodo 22/05/2018 - 31/08/2018; 

 

 Esito dell’istruttoria:    

Per quanto sopra esposto si propone al Dirigente Direttore della U.O.C. “Supporto all’Area Politiche del 

Personale” l’adozione della seguente determina: 
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1. Di procedere alla liquidazione delle indennità di cui all’art. 86, commi 6 e 9, del CCNL 21/05/2018, 

Comparto Sanità, a favore degli Operatori Socio Sanitari (OSS) di AV2  per il periodo dal 22/05/2018 al 

31/08/2018, come da prospetto di elaborazione stipendiale allegato agli atti della presente 

determinazione; 

 

2. Di dare atto che l’importo lordo delle indennità per il periodo di cui al punto che precede, pari ad  € 

18.353,72, oltre oneri  riflessi e IRAP, trova copertura finanziaria nel “Fondo condizioni di lavoro e 

incarichi” di cui all’art. 80 CCNL 21/05/2018, Comparto Sanità; 

 

3. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

Cinzia Giorgi 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 

 
 
 

 
 


